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Malgrado sia sentimento diffuso che la globa-
lizzazione abbia prodotto più effetti negativi che 
benefici, i dati macro e le esperienze vissute in 
prima persona mi confermano che le opportunità 
di crescita e miglioramento (non solo per i Pae-
si emergenti), a qualsiasi livello e sotto qualsiasi 
punto di vista, si stanno moltiplicando ed è quindi 
su queste che è utile concentrarsi così da poter 
guardare al futuro con più ottimismo e apertura.

Ho trovato un’ennesima conferma del grande 
potenziale offerto da un mondo sempre più in-
tegrato a seguito del recente ingresso di ICA nel 
programma “Elite” di Borsa Italiana. Si tratta di 
un percorso volto al miglioramento organizzati-
vo e di supporto ai processi di crescita aziendale 
con il quale Borsa Italiana seleziona società con 
elevati livelli di redditività e solidità, oltre che con 
ambiziosi piani di sviluppo, che potrebbero esse-
re supportati da future operazioni di finanza stra-
ordinaria come la quotazione. 

Proprio in occasione dell’evento di presentazio-
ne delle nuove società ammesse al programma 
Elite, tenutosi presso la sede di Borsa Italiana, ho 
avuto l’opportunità di conoscere altre realtà ita-
liane, molte di dimensioni medio-piccole e sco-
nosciute al grande pubblico, ma che sono delle 
eccellenze nel loro campo di attività. Si tratta di 
aziende in forte crescita e spesso già lanciate 
verso i mercati internazionali, proprio perché ne 
hanno già colto le recenti grandi opportunità di 
sviluppo che, solo 15 anni fa, in un mondo meno 
“globalizzato” e meno “tecnologico”, non sareb-
bero state possibili.

                                                   Luciano Cesari
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https://www.facebook.com/icaforyou/
https://www.facebook.com/icaforyou/
https://www.facebook.com/pg/icaforyou/videos/
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Salvatore Cozzolino Daniele Della Porta
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NEWS NEWS
Premio nazionale  

di Poesia inedita 
 

Sibilla.  

Città di Civitanova Marche 
 

Presidente di giuria: 

 Umberto Piersanti 

L’Associazione culturale “SibillA” 
 

L’Associazione nasce nel 2014 con la 
creazione della Scuola di cultura e 
scrittura poetica, per allargare la co-
noscenza della poesia, soprattutto 
quella italiana e contemporanea, poco 
nota nel nostro paese, attraverso la 
pratica diretta dei testi e il dialogo e la 
frequentazione con poeti e critici; oltre 
al Premio la “SibillA” propone anche 
laboratori e incontri negli Istituti di 
ogni ordine e grado.  

Le lezioni settimanali della Scuola, aper-
te a chiunque e che riprenderanno il 
23/10/2016 presso la Biblioteca comuna-
le di Civitanova, saranno tenute da Pier-
santi e mensilmente gli allievi si confron-
teranno con un protagonista della scena 
poetica italiana. Gli elaborati dei parteci-
panti verranno discussi in aula, tramite 
anche dei laboratori, e potranno essere 
divulgati su riviste on-line e cartacee, con 
la prospettiva di  pubblicazione presso 
editori marchigiani o di altre regioni di 
antologie o raccolte di singoli autori. Alla 
fine di ogni anno verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza (valido, per gli studen-
ti e per gli insegnanti, come credito for-
mativo).  

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: 
lascuoladipoesia@libero.it o telefonare al 
numero 3202530653. 

Facebook: SCUOLA di CULTURA e SCRITTURA 
POETICA 

Collaborazioni 

Sponsor 

250 metri di Murales. 20 Artisti. 6 Week End da marzo a 
giugno.
Torna “Vedo A Colori”, la manifestazione ideata e curata 
dal grafico e artista indipendente civitanovese Giulio Ve-
sprini. Un progetto di recupero e trasformazione urbana 
tramite il suo più classico e nello stesso tempo determi-
nante intervento pittorico, il murales. 
L’intervento di riqualifica, che ha riguardato una zona 
ormai degradata e abbandonata della città di Civitano-
va quale il molo, è iniziato nel 2014 e ripreso a marzo di 
quest’anno ospitando decine di artisti provenienti da tutta 
la penisola, rendendolo uno dei più colorati e vivaci d’Italia. 

Con “Vedo A Colori” il porto diventa museo e si recinta di colore, diviene spazio fruibile a tutti e cambia 
la cartolina della città partendo proprio dal suo cuore pulsante. ICA, che di colori se ne intende, ha pre-
so parte all’evento come main sponsor per promuovere la sua linea di prodotti per il fai-da-te.
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DISCOVER WHAT’S NEXT IN PAINTING TECHNOLOGY

www.icaspa.com

Siamo un concentrato di creatività e soluzioni per l’industria e il design.
La tradizione che diventa avanguardia. L’idea che diventa tendenza.
Siamo innovazione, ispirazione e molto di più.
ICA, le tue prossime vernici per legno.
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app.icaspa.com

app.icaspa.com
info@icaspa.com
info@italiancoatings.com
www.icaspa.com



